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Premessa  
• Cercare lavoro su web non è facile e può presentare anche qualche rischio, 

soprattutto per i più giovani (sono numerosi i casi di truffe e di annunci 
non veritieri)  

• E’ necessario rivolgersi a siti certificati ed autorizzati per evitare sorprese  

• Poiché le competenze in materia di intermediazione di lavoro nella 
Costituzione sono concorrenti tra Stato e Regioni  ed è prevista dalla legge 
anche la partecipazione anche di operatori  privati autorizzati,  i siti per 
cercare lavoro sono di tre tipi:  

1. Aree web  istituzionali (Nazionali, Regionali e dei Centri pubblici per 
l’impiego);   

2. Portali  e motori di ricerca privati, qualificati (registrati) per il cerco/offro 
lavoro 

3. Portali delle Agenzie di intermediazione private autorizzate o accreditate 

4. Social network (informali)  
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1. I siti istituzionali nazionali: 
Cliclavoro.it  



cliclavoro.it  
Il sito del Ministero contiene un’opzione per  

il Cerca lavoro, Carica il curriculum e Cerca sportello 



Nel percorso Cerca lavoro possono essere impostate Qualifica e Luogo. Si 
ottengono gli annunci che vanno organizzati per data verificando che 
l’annuncio sia ancora  attivo.  



Una volta selezionato il profilo professionale d’interersse  si 
può contattare l’agenzia o l’azienda iscrivendosi  a Cliclavoro.it  



L’ iscrizione a cliclavoro.it consente di entrare in contatto con 
chi ricerca il personale  



Il sito è di una certa utilità anche per le imprese che cercano personale. 
Nella sezione Cerca Curriculum infatti è possibile visualizzare i profili 
dei candidati che hanno inserito il curriculum nel sito del Ministero   



La ricerca del Curriculum fornisce una scheda contenente le informazioni di 
base che può essere utilizzata per contattare il candidato 



Anche in questo caso – per le aziende come per i cittadini – se si vuole 
contattare il candidato è necessario iscriversi al sito  come azienda  

 



La terza ed ultima opzione riservata a cittadini ed eventualmente aziende è 
quella del Cerca Sportello che permette di ricercare i Centri Pubblici per 
l’impiego (CPI) -  le Agenzie Private per il Lavoro (APL) o altri operatori  

 



Dentro al sito di cliclavoro.it  c’è quello della Garanzia Giovani  
che funziona sostanzialmente allo stesso modo  



2. I siti istituzionali:  
le Regioni ed i  

Centri Pubblici per l’impiego  



Le Regioni hanno i propri siti per la ricerca di lavoro che raccolgono le 
opportunità segnalate dai CPI. In alcuni casi i siti sono allineati con 

Cliclavoro.it in altri si richiamano alla Borsa Lavoro 

http://www.cliclavoroveneto.it/ 

http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/ http://cliclavoro.lavorocampania.it 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it 



Le modalità di consultazione dei siti regionali sono le stesse che 
vengono utilizzate per il sito del Ministero cliclavoro.it  

La ricerca avviene per 
qualifica/ profilo 
Provincia o intera Regione   

Se non si è registrati per 
visualizzare le 
opportunità occorre 
farlo  

E’ possibile consultare 
cliclavoro.it del Ministero 
o il sito di ciascun CPI  



Anche i centri per l’impiego (CPI) dispongono di un proprio sistema di 
cerco offro lavoro. I centri possono essere raggiunti via web anche da  

cliclavoro.it utilizzando il Cerca Sportello  



3. I siti degli operatori privati e 
quelli delle  Agenzie Private per il 

lavoro (APL) 



 
Siti Web per Cercare Lavoro 

 • La ricerca di nuove offerte di lavoro e/o di concorsi pubblici vengono 
pubblicate sul nel sito privato  http://www.circuitolavoro.it  giornalmente.  

• E’  importante conoscere tutti quei servizi online – i migliori – che 
permettono la ricerca di opportunità lavorative in Italia e all’Estero.  

• Si possono menzionare portali – come Monster, Infojobs, Trovalavoro 
MioJob– che danno l’opportunità di registrarsi gratuitamente ed entrare in 
contatto diretto con le Aziende che cercano personale. 

• In particolare, su Monster e Infojobs, MioJob, Trovalavoro è possibile 
trovare  quasi tutte le più grandi/medie realtà italiane.  

• In alternativa è anche possibile provare spazi web e motori di ricerca (tipo 
CareerJet o JobRapido che in tempo reale raccolgono annunci di lavoro e 
permettono all’utente di filtrare i risultati delle ricerche in base alla località, 
al settore lavorativo, al tipo di impiego. 

• Linkedin è il sito delle comunità professionali ed è il social più interessante 
per la ricerca classica del lavoro.   

http://www.circuitolavoro.it/
http://miojob.repubblica.it/


Altri siti e motori di ricerca privati 

    per l’Italia: 

• https://www.jobyourlife.com/ 

• http://www.jobcrawler.it/ 

• http://it.indeed.com/ 

 

• per l’Estero: 

• http://www.jobspider.com/ 

• http://www.jobseeker.com  

• https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it 

 

https://www.jobyourlife.com/
https://www.jobyourlife.com/
https://www.jobyourlife.com/
http://www.jobcrawler.it/
http://it.indeed.com/
http://it.indeed.com/
http://www.jobspider.com/
http://www.jobseeker.com/
http://www.jobseeker.com/
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it


Circuito Lavoro  

Circuito Lavoro è uno dei più aggiornati 
tra i siti di cerco offro lavoro poiché 
attraverso un motore di ricerca propone 
tutte le principali opportunità di lavoro su 
web  

http://www.circuitolavoro.it 

http://www.circuitolavoro.it/


Monster. it tra i siti di cerco offro è uno dei più utilizzati.  
Ovviamente anche in questo caso occorre iscriversi  



I siti cerco offro lavoro dei grandi quotidiani.  
Anche i quotidiani propongo un importante sistema di cerco offro lavoro. 

tuttavia sono limitati dalla loro sfera di azione (proprio parco clienti)    



Le Agenzie Private per il Lavoro 
Autorizzate  

• Sono le agenzie di somministrazione 
(interinali) e di intermediazione di lavoro 
autorizzate dal Ministero;  

• Le più grandi dispongono di proprio Siti per la 
ricerca di lavoro on line.  

• Le proposte di lavoro spesso sono di natura 
interinale  

• Le principali sono, ADECCO, MANPOWER, 
HUMANA, Obbiettivo Lavoro, Quanta 



Ciascuna Agenzia propone le proprie opportunità di lavoro (ossia quelle 
segnalate dai propri clienti). La loro ricerca di curriculum è orientata 

prevalentemente al lavoro interinale ed è orientata in larga misura su profili 
di livello medio alto e con professionalità tecniche   



4. Il sistema informativo delle 
professioni   



I sistemi di orientamento sulle professioni sono due uno prodotto da ISTAT ed 
uno prodotto da ISFOL e forniscono importanti informazioni sulle professioni  e 
sulle competenze richieste . Non sono di facilissimo utilizzo ma sono completi.  

Il sito dell’ ISTAT permette di declinare le 
caratteristiche di oltre 1500 profili 
professionali descrivendone le attività  

Il sito dell’ISFOL permette di conoscere 
anche le competenze di ciascun profilo ed 
indica anche il fabbisogno potenziale  

http://fabbisogni.isfol.it/ http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/ 



Il sito dell’ISTAT permette di conoscere rapidamente il 
contenuto della professione attraverso una descrizione 

sintetica  

Descrizione della 
professione  



Il sito dell’ISFOL permette non solo di conoscere il contenuto 
della professione ma anche le competenze necessarie a 

svolgere la professione. 

Compiti ed attività del Muratore in pietra e mattoni  

Oltre ai compiti 
ed alle attività il 
sistema fornisce, 
con lo stesso 
criterio, 
indicazioni e pesi 
su:  
• Conoscenze 
• Skills 
• Attitudini 
• Cond. di lav. 
• Esempi  



5. Note sulla ricerca di lavoro 
attraverso i social network 



La ricerca di lavoro attraverso i Social Network può essere utile ma per 
evitare rischi è opportuno conoscere bene il mezzo che si utilizza.  

• Il ricorso ai social network per la ricerca di lavoro va considerato per quello 
che è. Si tratta principalmente di  comportamenti da tenere sul web per 
aumentare le possibilità di trovare lavoro e costruirsi  una reputazione.  

• I comportamenti da tenere vanno, infatti, associati ad una ricerca continua 
sul sistema integrato di fonti (istituzionali e non ma comunque fonti 
certificate ) che si realizza quotidianamente.  

• L’obbiettivo è la costruzione di un Personal Branding (posizionamento 
personale). Ciò generalmente comporta:     

1. Gestione della presenza nei social media e sinergia tra i canali (linkedIn, 
facebook, twitter, google+, pinterest, instagram…),  

2. Gestione degli aggregatori di notizie/feed da pagine sui trend 
dell’occupazione (siti grandi aziende, blog, pagine social dedicate), 

3. Gestione delle informazioni sui Makers (gli artigiani digitali e nuovi 
paradigmi: co-working, open source, approcci collaborativi, lavori che si 
fanno solo sul web).  

  

 



La ricerca di lavoro attraverso i Social Network è un argomento 
assai discusso e dibattuto nella rete. 

 Questi i principali riferimenti  

Letture:   

• SCANDELLARI -  Fai di te stesso un brand 

• CAMPORESI/ MOSSENTA - Job revolution  

• BANDIERA  - Rischi e opportunità del web 3.0 

 

Siti che trattano anche, ma non solo, di questi temi: 

• chefuturo.it 

• claudiogagliardini.it 

• davidelicordari.com 

• wwworkers.it 

• corriereinnovazione.it 

• wired.it  
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